
la tiColline Livornesi: il parco
si rilancia con 220.000 euro
Ok della giunta alla sistemazione di 38 km dì sentiero: soldi chiesti alla Regione
Previsti anche percorsi archeologici, dei macchiaioli e delle torri costiere
1 ROSIGNANO

Ok della giunta alla sis temazio-
ne del sentiero 00, quale per-
corso di dorsale collinare con
sviluppo nord-sud che attra-
versa i territori dei tre comuni
(Rosignano, Livorno, Collesal-
vetti) secondo un tracciato che
può offrire collegamenti an-
che alle località turistiche sulla
linea costiera e possa caratte-
rizzarsi come elemento attrat-
tivo della Costa degli Etruschi,
inserendosi su altri percorsi
già promossi dalla Regione.
L'importo del progetto è di
220.000,00 relativo tutti i 38
km, l00mila solo per il territo-
rio di Rosignano. Tra le richie-
ste anche l'inserimento del
sentiero 00 nella Rete Escursio-
nistica Toscana - Ret, secondo
quanto previsto dalla normati-
va vigente (Lrt n.17198) e la ri-
chiesta di finanziamento alla
Regione per realizzare l'inter-
vento.l 1 tratto del percorso
provinciale della "Via della Co-
sta Etrusca" ricompreso nei
Comuni di Livorno, Collesal-
vetti e Rosignano Marittimo
prende il nome di "Dorsale Co-
stiera Livornese".

Strutture in legno nel parco dei Poggetti

Ë un sentiero di grande inte-
resse paesaggistico dal mo-
mento che consiste nell'attra-
versamento longitudinale del
territorio delle Colline Livorne-
si da nord a sud collegando il
Cisternino di Pian di Rota (Li-
vorno) al Parco dei Poggetti
(Rosignano Marittimo) per
una lunghezza di 38 km, attra-
versando aree boscate e ampie
tratte di dorsale dalle quali po-

ter osservare la costa ed il ma-
re. Nella delibera si accolgono
alcune osservazioni delle Asso-
ciazioni di volontari aderenti
al "Progetto Occhi sulle Colli-
ne". E si invita a costituire un
coordinamento tecnico per de-
finire meglio gli interventi pre-
visti nel parco delle Colline Li-
vornesi.

Sin dal 1998, mediante sotto-
scrizione di apposito protocol-

lo d'intesa , la provincia ed i co-
muni di Rosignano Marittimo,
Livorno e Collesalvetti hanno
stabilito di gestire in maniera
unitaria il Parco dei Monti Li-
vornesi comprendente il Par-
co Provinciale dell'estensione
dica. 1.330 ettari.

Oggi , nell'ambito della siste-
mazione del sentiero 00 cn la
richiesta di finanziamenti re-
gionali, si individua poi un per-
corso archeologico (fortifica-
zione di Monte Carvoli , necro-
poli di Pian dei Lupi, San Quiri-
co, Monte Pelato , Spianate,
Castello Pasquini , Piazza della
Torre , Museo Archeologico),
un percorso dei Macchiaioli
Villa Poggippiano , Gabbro,
Castelnuovo della Misericor-
dia, Poggio Pelato , Castello Pa-
squini, Pineta Marradi , Piazza
della Torre . Un percorso delle
Torri Costiere (Via dei Caval-
leggeri , Porti Romani e Bonifi-
che). E ancora: foresteria di ca-
sa Le Serre - Monte Pelato, ex
cave dell 'Acquabona, palestra
di roccia (interventi a carico di
privati interessati); centro mu-
seale e didattico di V 1lla Pertu-
sati, foresteria del Casale Pog-
getti , sentiero lungo Fine.
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